Call for Abstract
Deadline: 30 ottobre 2022
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DEGLI ABSTRACT
Gli abstract devono essere redatti come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lingua: italiano
Formato file: Word
Carattere: Times New Roman
Corpo del testo: 12, spaziatura singola
Testo: 350 parole spazi esclusi
L’abstract dovrà essere strutturato nei paragrafi Introduzione, Metodi, Risultati, Conclusioni.
Le abbreviazioni sono utilizzabili solo dopo aver riportato la prima volta la dicitura per esteso
La bibliografia, se inclusa, non deve eccedere le 5 voci.

REQUISITI
•
•
•

Gli abstract devono contenere dati originali non precedentemente presentati o pubblicati.
Ogni autore può presentare al massimo un lavoro scientifico.
La presentazione del lavoro scientifico è subordinata alla formalizzazione dell’iscrizione al
Congresso di almeno uno degli autori dell’abstract.

TOPIC
Vista la situazione contingente, il Comitato Scientifico ha deciso di rivedere il programma e di focalizzare
tutta l’attenzione sui seguenti Topic:
1.
2.
3.
4.
5.

NIV - ventilazione non invasiva
Come implementare nella clinica le linee guida sull' EMBOLIA POLMONARE
Come implementare nella pratica clinica le linee guida sulla SEPSI
Trattamento delle Polmoniti in Area Critica
Come implementare nella clinica le linee guida su BPCO/ASMA

RISING STAR
Il Comitato Scientifico di AREACRITICA 2022 ha il piacere di introdurre il programma RISING STAR 2022
Tra tutti i lavori scientifici pervenuti, il Comitato Scientifico selezionerà i due più meritevoli che avranno la
possibilità di:
• presentare la propria comunicazione in sala, all’interno di una delle sessioni scientifiche ufficiali del
congresso;
• trasformare l’abstract in full papere sottometterlo per la pubblicazione su rinomata Rivista scientifica del
settore con il supporto dei presidenti del congresso Ranieri, Nava, e Bellone
• Il primo autore dei due lavori selezionati riceverà l’iscrizione gratuita al congresso prossimo, mentre
eventuali spese di viaggio e soggiorno saranno a carico diretto dell’autore.
Gli autori che desiderano sottomettere il lavoro come Rising Star, dovranno farne richiesta all’atto della
sottomissione dell’abstract utilizzando l’apposito form online.
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/ABS_Login.asp?IDcommessa=C025/22&Lang=IT
Gli autori dovranno avere meno di 35 anni e non avere intrapreso carriera universitaria
MODALITÀ DI INVIO
I testi potranno essere inviati utilizzando esclusivamente la procedura on-line disponibile sul sito internet
www.areacritica.eu. Gli abstract dovranno pervenire entro e non oltre il 30.10.2022.
https://registration.ccicongress.com/cmsweb/ABS_Login.asp?IDcommessa=C025/22&Lang=IT

Per ulteriori informazioni riguardanti l’invio degli abstract, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa
all’indirizzo info@areacritica.eu.

